SABATO 09 FEBBRAIO 2019

Un viaggio in pullman andata e ritorno
per adulti e bambini,
insieme ai libri, al teatro, alla musica

ore 15.00

Ritrovo a Colloredo di Monte Albano
Palestra delle scuole primarie (via Stellini)

ore 15.20

Ritrovo a Villalta di Fagagna
Cjase di Catine (via Selvuzzis 1)

ore 16.20

Sosta alla Biblioteca Guarneriana - Sez. Moderna
San Daniele del Friuli

ore 16.40

Arrivo all’ Auditorium alla Fratta di San Daniele del Friuli

ore 17.00

Inizio dello spettacolo:

I MUSICANTI DI BREMA

Solo tre cose sono vere:
la Musica è bella, gli Animali parlano, gli Angeli esistono
a cura della Compagnia Kosmocomico Teatro (Milano)
Musica dal vivo, pupazzi, figure, narrazione
Dai 5 anni
ore 18.35

Rientro a Villalta di Fagagna

ore 18.50

Rientro a Colloredo di Monte Albano

a cura di 0432 Associazione culturale

con la partecipazione di

Comune di
Fagagna
Comune di
San Daniele del Friuli

Comune di Colloredo
di Monte Albano

Andare a teatro è un viaggio. Fantastico e meraviglioso.
Certo, ma è anche un viaggio reale: si parte insieme da casa, si percorre strade
e viali e si arriva a teatro. Andando a teatro, lungo la strada, si passa per la scuola,
si costeggia il parco, si oltrepassa l’edicola, si svolta dopo il museo, si gira intorno
alla piazza con il municipio, si lascia sulla destra la posta con accanto la pasticceria
e si va diritti verso la biblioteca. La strada per il teatro passa per molti luoghi dove
le persone e le storie si incontrano. E tutte queste storie, queste persone e questi
luoghi si incontrano proprio a teatro.
L'invito questo sabato è andare insieme a teatro, bambini e adulti, con il passo
del viaggiatore che si prende il tempo per assaporare la strada, senza fretta.
Prepararsi alla scoperta, leggere qualcosa di bello, ritrovare la poesia del viaggio.

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO
Il viaggio è consigliato per i bambini a partire dai 5 anni.
I BAMBINI POSSONO PARTECIPARE SOLO ACCOMPAGNATI
ATTIVITÀ A POSTI LIMITATI NECESSARIA ISCRIZIONE
Per iscriversi:
Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia
t. 0432/224211-14 (orario: lun-ven 10-12/15-17); info@teatroescuola.it
sabato 24 dalle 10 alle 12.30 è attivo il n. 334/3938220
ATTIVITÀ GRATUITA SALVO INGRESSO A TEATRO
Biglietto intero € 6,00
Biglietto ridotto € 5,00
(Abbonati Stagioni Prosa ERT; soci di: Federazione BCC, CREDIMA, PRO LOCO del FVG, AREAREA, ALI)

Pacchetto famiglia (4 ingressi) € 20,00

La strada del libro passa per nasce all'interno del progetto di promozione della lettura
Crescere Leggendo a cura di Damatrà onlus ed è stato accolto e condiviso fra le attività dedicate
all’educazione alla visione e all’ascolto dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia,
Q.B. quanto basta per andare, stare e tornare a teatro.
Si ringrazia per la collaborazione e l’ospitalità ai viaggiatori
il Comune di Colloredo del Friuli, Cjase Catine, la Biblioteca Guarneriana sez. Moderna di S. Daniele del Friuli

Se vuoi conoscere gli altri appuntamenti di PICCOLIPALCHI 18.19:
www.ertfvg.it | www.blogteatroescuola.it | www.aib.it | www.damatra.com | www.crescereleggendo.it

